
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21
SEDUTA ORDINARIA DEL 29/06/2021

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA RIFIUTI - TARI

OGGETTO:

PRESIDENZA: Pasquale De Maio.
L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 09:30 e segg. nel Palazzo 

Comunale si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa 
trasmissione degli inviti giusta prot. n. 63201 del 25 giugno 2021, come da relate del Messo 
Comunale inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei 
medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Gloria Di Rini.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25, del regolamento per l'organizzazione ed il 

funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali.
Il Presidente dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli 

intervenuti.
Eseguito l'appello nominale risultano:

P A AP

TERRA Antonio X

XZANLUCCHI Angelo

XCOLA Federico

XDI MARCANTONIO Bruno

XFIORATTI SPALLACCI Mauro

XMORONI Marco

XBORTOLAMEOTTI Massimo

XLOMBARDI Alessandra

XIULIAN Mariana

XPETITO Giuseppe

IACOANGELI Ilaria X

XDIAMANTI Fiorella

XDE MAIO Pasquale

XMARCHITTI Vittorio

DI LEONARDO Fabio X

XVITTORIANO Maria Grazia

XVULCANO Domenico

XBOI Roberto

XRENZI Francesca

XLA PEGNA Vincenzo

XLAZZARINI Fausto

XGRAMMATICO Matteo

GIUSFREDI Giorgio X

XZINGARETTI Davide

XGIOVANNINI Vincenzo

Totale Presenti:  21 Totali Assenti:  4

Il Presidente, constatato che il numero degli interveniti è sufficiente per la validità della seduta, 
dichiara aperta l'adunanza.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO augura buon lavoro ai Consiglieri Comunali F. COLA, 

D. ZINGARETTI e A. LOMBARDI per le recenti nomine in ANCI e passa la parola al Consigliere 

Comunale A. LOMBARDI che legge una MOZIONE avente ad oggetto: “INCENTIVI TARI PER LE 

BUONE PRATICHE DI RIDUZIONE DEL RIFIUTO ORGANICO”. 

 
Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO comunica all’Assise che la MOZIONE verrà 

discussa nel prossimo Consiglio Comunale. 

 

Entra il Consigliere Comunale F. DI LEONARDO. 

Presenti n. 22 Consiglieri Comunali. 

 

Espone il punto all’O.d.G. la Dott.ssa S. MACRI (Funzionario Responsabile del Servizio Tributi). 

 

Visti: 

 il comma 738 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, a far data dal 

1°gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

 la legge n. 205/2017 ai commi 527 – 528 -529 e 530 dell’art. 1 che ridisegna le competenze 

dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) includendo il sistema di 

regolazione del ciclo dei rifiuti; 

 

 la delibera del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif in materia di definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, 

per il periodo 2018-2021; 

 

 l'articolo 1 della Legge n. 147/2013, commi da 639 a 704, che contiene elementi caratterizzanti 

della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

 l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 

il quale dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze  di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

Preso atto che: 

- l’art. 1 comma 682 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, individua nel Comune, il soggetto 

che definisce, con apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della TARI, nell’ambito dell’ormai 

abrogata IUC, concernente tra l'altro: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe; 

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. 

- i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, stabiliscono che il Comune, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 

riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
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b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per 

cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. 

 

Considerato che: 

 l’art. 52 c. 2 lett. b) D.L. 25 maggio 2021 n. 73, differisce al 31 luglio 2021 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all’art. 151, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede che il termine «per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento». 

 

Visto   il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, 

riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020), il quale, sopprimendo ogni riferimento ai 

rifiuti assimilati agli urbani è intervenuto: 

•sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006; 

•sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006 ; 

•sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del D.lgs. 152/2006. 
 

Considerato che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate che investono principalmente i 
seguenti aspetti: 

 

a) Secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA, cambia la definizione di rifiuto urbano: 

ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o 

differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e 

composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e 
prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale. 

b) Secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA, cambia la definizione di rifiuto 

speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono 

sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell’art. 184 comma 3 

lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e 

i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun 

rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. 

Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, 

quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184 comma 3. 

c) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono 

sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli 

urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell’elenco 

di cui all’allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati 

nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. 
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Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono 

invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani. 

d) Ai sensi dell’art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); 

f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di 

contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare 

concretamente la superficie esclusa dal tributo, l’individuazione della superficie tassabile è 

effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree le 
riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica. 

e) Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell’entrata 

in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta abrogazione della lettera g) 

dell’art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal 

Comune e l’assimilazione opera ex lege. 

f) Per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero determinate 

quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità, nell’ambito 

dell’agevolazione per la raccolta differenziata e l’avvio al recupero, di ottenere una specifica 

agevolazione. 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del nuovo Regolamento comunale TARI 

predisposto dal Servizio Tributi, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

Richiamato l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Preso atto che la competente Commissione Bilancio, Finanza e Tributi ha esaminato il presente atto 

deliberativo 

 

Visti: 

 lo Statuto comunale; 

 il vigente regolamento di Contabilità Comunale; 

 il D.Lgs 267/2000; 

 il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 

1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il parere favorevole del Dirigente del Settore II- Finanze e Tributi in ordine alla regolarità 

tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 il parere favorevole del Dirigente del Settore II – Finanze e Tributi in ordine alla regolarità 

contabile, 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

Visto   il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 35200 del 20.04.2020, che disciplina la 

semplificazione dello svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in attuazione dell’art. 73 

del D.L. n. 18 del 17.03.2020; 

 

Seguono diversi interventi da parte di alcuni Consiglieri Comunali. 

Il testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i consiglieri, comprese eventuali 

dichiarazioni di voto, così come da stenotipia, viene allegato al presente verbale. 

 

Escono i Consiglieri Comunali: D. VULCANO, R. BOI, F. RENZI, V. LA PEGNA, F. LAZZARINI, M. 

GRAMMATICO. 

Presenti n. 16 Consiglieri Comunali. 

 

Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO pone a votazione il punto all’O.d.G. 

La votazione, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato: 
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CONSIGLIERI PRESENTI:  16 

CONSIGLIERI VOTANTI:  15 

CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 15 

CONSIGLIERI CONTRARI:  0 

CONSIGLIERI ASTENUTI:  1 (Zingaretti) 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti – TARI e gli allegati A, B, 

C1, C2, C3 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, sostituendo 

integralmente il precedente regolamento TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

30 del 17 settembre 2020; 

 

3. Di dare atto che è stato acquisito il parere dell’Organo di revisione, per quanto disposto dall’art. 239, 

comma 1, lett. b), punto 7, del D. Lgs. 267/2000; 

 

4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, 

c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico 

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 

richiamato in detta norma. 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA RIFIUTI - TARI

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 29/06/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Pasquale DE MAIO Dott.ssa Gloria DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 29/06/2021

TRIBUTI

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 
- TARI

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

DI FILIPPO EMILIANO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 24/06/2021
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2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 29/06/2021

TRIBUTI

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 
- TARI

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 DI FILIPPO EMILIANO

Lì, 24/06/2021



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA RIFIUTI - TARI

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 29/06/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata da oggi 21/07/2021 all'Albo Pretorio online del Comune e vi 
rimarrà fino al 20/08/2021 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, Addì 21/07/2021

Dott.ssa Gloria DI RINI

IL SEGRETARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


